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Determinazione del dirigente Numero 278 del 19/03/2021
OGGETTO: GESTIONE FINANZIARIA CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
IGIENE URBANA E RACCOLTA DIFFERENZIATA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DI SO.GE.PU. S.P.A. PER IL SECONDO E TERZO TRIMESTRE DEL 2021.
IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti atti e determinazioni:
Contratti tra il Comune di Città di Castello e la società di gestione SO.GE.PU S.p.A. rep. 10261 del
04.04.2008 e rep. n. 10605 del 29.05.2009 per l'affidamento dei servizi di igiene urbana e raccolta
differenziata;
Determinazione dirigenziale n° 431 del 11.04.2012 con cui si stabilisce, tra l’altro, la prosecuzione
dei servizi di Igiene Urbana con SO.GE.PU. S.p.A. agli stessi patti e condizioni della Convenzione
rep. 10261 del 04.04.2008 e comunque fino all’individuazione del Gestore Unico da parte
dell’A.T.I. n. 1, che ha in corso le procedure di gara;
Deliberazione di C.C. n° 31 del 12/04/2013 con oggetto: “Aumento di capitale sociale di SO.GE.PU
S.p.A. attraverso il conferimento del diritto d’uso trentennale dell’area impiantistica di Belladanza e
in proprietà del centro operativo di Via Mascagni”;
Deliberazione di G.C. n° 214 del 14/10/2013 con oggetto: “Approvazione proposta del gestore
SO.GE.PU. S.p.A. di integrazione contratti servizi di Igiene Urbana a seguito di conferimento del
diritto d’uso trentennale della discarica di Belladanza” con cui sono state apportate alcune
modifiche ai contratti in essere con SO.GE.PU. S.p.A. per la gestione dei servizi di Igiene Urbana e
raccolta differenziata;
Convenzione rep. n. 11.250 del 14/11/2014 con oggetto: “Concessione del diritto di uso
dell’impianto di smaltimento dei rifiuti in località Belladanza di proprietà del Comune di Città di
Castello”;
Vista la gara AURI “Procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio pubblico
locale di gestione integrata dei rifiuti urbani dell’Ambito Territoriale Integrato n. 1 Umbria”;
Preso atto del ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR Umbria n. 518 del
24/09/2019 che ha sancito l’esclusione dalla suddetta gara dei concorrenti che avevano presentato
offerta;
Rilevato che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), con provvedimento n.
202100039 pubblicato il 04/01/2021 relativo all’udienza tenutasi il 24/09/2020, si è pronunciato
definitivamente riformando la sentenza del TAR Umbria n. 518 del 24/09/2019;
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Richiamato l’art. 2 del contratto rep. 10.261/2008 che prevede la gestione del servizio Igiene
Urbana con la società SO.GE.PU S.p.A. per anni 3, dal 01.01.2008 al 31.12.2011 e, comunque, sino
a quando il servizio non sarà affidato dall’A.T.O. n. 1 al gestore unico, come previsto dall’art. 204
del D.Lgs. 152/06
Vista la nota PEC n. 55289/2020 del 23/12/2020 a firma del Dirigente Settore Lavori Pubblici Dott.
Ing. Stefano Torrini, con la quale, in regime transitorio, si chiede di dare continuità al servizio con il
gestore in essere ai medesimi patti e condizioni del contratto rep. 10.261/2008, fatti salvi gli
eventuali conguagli relativi alle variazioni contrattuali indicate da ARERA;
Vista la determinazione dirigenziale n. 14 del 11/01/2021 con la quale veniva assunto l’impegno di
spesa n. 12/2021 dell’importo di 1.875.000,00 per la gestione finanziaria del primo trimestre 2021
dei contratti rep. N. 10.261 del 04/04/2008 e n. 10.605 del 29/05/2009 relativi all’affidamento dei
servizi di igiene urbana e raccolta differenziata;
Visto che ad oggi, le procedure di affidamento in concessione del servizio pubblico locale di
gestione integrata dei rifiuti urbani AURI Umbria – Sub Ambito n.1, non risultano ancora espletate
in via definitiva;
Considerato che il Servizio di che trattasi rientra tra quelli indispensabili ed indifferibili e che un
eventuale mancato suo espletamento comporterebbe disservizio ed emergenze igienico sanitarie per
la cittadinanza;
Ritenuto pertanto necessario, predisporre con il presente atto un ulteriore impegno di spesa di
€ 3.750.000,00 per il secondo e terzo trimestre dell’anno 2021, a favore di SO.GE.PU. S.p.A. sul
pertinente capitolo del Bilancio di previsione 2021-2023 in fase di predisposizione – Esercizio
provvisorio 2021, al fine di poter garantire la continuità dei servizi previsti dai contratti sopra
richiamati ed in attesa della definizione della gara AURI;
Dato atto che si tratta di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto relativa a
spese contrattualizzate, di cui ai contratti rep. n. 10.261 del 04.04.2008 e n. 10.605 del 29.05.2009,
per la quale trova applicazione quanto disposto dall’art. 163 del D.Lgs. n° 267/2000;
Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
Visto il D.U.R.C. on line, prot. INPS_25191314 del 05/03/2021, con scadenza validità 03/07/2021,
che attesta la regolarità contributiva di SO.GE.PU. S.p.a.;
Visto l’art. n. 107 – comma 3° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
DETERMINA
➢ che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
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➢ di impegnare la somma complessiva di € 3.750.000,00 a favore di SO.GE.PU. S.p.A.
(Codice Beneficiario n. 455) per la gestione finanziaria del primo trimestre dell’anno 2021,
dei contratti rep. n. 10.261 del 04.04.2008 e n. 10.605 del 29.05.2009 relativi all'affidamento
dei servizi di igiene urbana e raccolta differenziata;
➢ di imputare la spesa complessiva di € 3.750.000,00 secondo i dati contabili riportati nello
schema che segue, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
➢ di dare atto inoltre che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023,
Esercizio provvisorio 2021, si renderà applicabile il disposto di cui all’art. 163 del D. Lgs.
n° 267/2000 (“Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”), trattasi di spesa non
suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto relativa a spese contrattualizzate, di
cui ai contratti Rep. 10.261 del 04.04.2008 e Rep. n. 10.605 del 29.05.2009;
➢ di liquidare la somma di cui sopra con successivi e separati atti dirigenziali.

Riferimento Contabile
Esercizio
2021

Num
876

Codice Bilancio
09031.03.770110
16

Città di Castello, 19/03/2021

Codifica P.Fin.
U.1.03.02.15.004

Descr. Capitolo
CdR: 35 AMBIENTE CAP 770110/7 SERVIZI APPALTATI:
RACCOLTA,
TRASPORTO E
SMALTIME NTO R.S.U.

E/U

U

Beneficiario
SO.GE.PU. S.P.A.

Importo
3.750.000,00

Il Dirigente
Andrea Moretti / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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